
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AIDA ALLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

ASSISTENZA SENSORIALE 

 

AL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE  LAZIO  

AI  MEMBRI DELLA  GIUNTA  

AL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO REGIONALE AI  CONSIGLIERI  REGIONALI  

AL  DIRIGENTE  DELLA  DIREZIONE  REGIONALE FORMAZIONE RICERCA  E SCUOLA  

e  pc AL Ministero  dell’Istruzione  

Alle  OO.SS  

 

Oggetto:  Assistenza  sensoriale  e  di  comunicazione  

 

  Pregiatissimi,  

Come  voi  ben  sapete,  ma  la  maggior  parte  degli  altri  cittadini  ignorano,  le  segreterie  delle  scuole  

pubbliche del  Lazio  e  i  Direttori  SGA  in  particolare,  dal  2017  sono  stati  costretti  dalla  Regione  Lazio,  

in  particolare  dalla Direzione  Regionale  Formazione,  Ricerca  e  Innovazione,  Scuola  e  Università,  

Diritto  allo  Studio,  a  gestire  la realizzazione  dell’integrazione  scolastica  a  favore  degli  alunni  con  

disabilità  sensoriale  e  di  comunicazione. Ciò  ha  comportato  per  le  scuole  del  Lazio  l’esponenziale  

aumento  dell’attività  amministrativa-contabile  da dover  realizzare  senza  alcuna  previsione  normativa  

o  regolamentale.   Non  ci  risulta,  infatti,  che  né  il  Ministero  dell’Istruzione,  né  i  sindacati  della  

scuola,  siano  stati  ascoltati  in merito  all'  opportunità  ed  alla  liceità  della  delega.   Cio'  ha  

determinato  uno  spaventoso  aumento  di  richieste  di  fruizione  di  questo  servizio  a  favore  degli 

alunni  con  disabilità,  che  ha  provocato  l’esponenziale  crescita  delle  risorse  economiche  da  gestire  

(delle responsabilità  e  dei  compiti  conseguenti),  con  cifre  che  alcune  volte  arrivano  anche  a  5  o  6  

zeri;  così  la completa  gestione  del  servizio  che  la  legge  e  la  Costituzione  rimette  all’ente  locale  

Regione,  viene  delegata alla  scuole  a  costo  zero,  senza  tenere  conto  della  gravosità  del  lavoro  e  

dell’aumento  delle  attività  da svolgere  in  qualità  di  "centro  di  costo",  soprattutto  degli  istituti  

comprensivi.    

L’immotivato  aggravio  di  lavoro,  consistente  oltre  che    

a)  nella  scelta  della  ditta  o  della  cooperativa  a  cui  assegnare  il  servizio, 

 b)  nel  necessario  controllo  prima  della  stipula  del  contratto  o  della  convenzione, 

c)  sui  controlli  degli  orari  svolti  dagli  assistenti  che  svolgono  il  servizio,  

d)  sulle  sostituzioni  e    

e)  sui  conteggi  degli  importi  da  corrispondere  previa  fattura    

f)  da  verificare  nell’importo  e  nella  correttezza  contabile  e  amministrativa,  anche  

g)  nell’onerosa  fase  di  rendicontazione  da  inviare  alla  Regione  Lazio,  spesso  farraginosa  e  fatta  di  

modelli da  compilare  più  volte  purtroppo,  anche  a  seguito  delle  ripetute  richieste  degli  operatori  



della  Regione  che operano  controlli  a  distanza  di  tempo  e  che  operando  in  Smart  working  non  

hanno  possibilità  di  interagire direttamente  con  le  Scuole. 

 A  tutto  ciò,  aggiungiamo  i  ritardi  con  cui  la  Regione  invia  i  finanziamenti  alle  istituzioni  scolastiche  

in acconto  e  a  saldo,  costringendo  ad  anticipare  i  pagamenti  e  perfino  vedendosi  richiesto  il  DURC  a  

proprio nome  (molte  scuole  sono  state  letteralmente  bloccate  per  DURC  negativo  per  1  €  (uno)  di  

mancato versamento  dell’INPS,  scatenando  un  meccanismo  di  verifiche  incrociate  conclusasi  poi  dopo  

mesi positivamente  (era  un  errore  di  registrazione  di  F24  da  parte  dello  stesso  ente  previdenziale!!).  

Tutto  ciò non  è più possibile  consentirlo.   

Le  scuole  sono  allo  stremo.   Gestire  bandi  da  migliaia  di  euro  con  controlli  da  fare  sulle  domande,  

commissioni  di  valutazioni  da nominare  per  esaminare  le  domande,  (spesso  le  prime  procedure  di  

selezione  nel  mese  di  agosto  vanno deserte  per  ovvie  ragioni,  ma  la  scuola  inizia  il  10  settembre!),  

i  ritardi  nelle  comunicazioni  dei  ragazzi  con diritto  al  servizio,  spesso  arrivate  a  novembre  o  

dicembre  inoltrato  che  costringono  le  scuole  a  trovare nuovi  operatori  con  nuove  procedure,  

costringendo  poi  a  modificare  tutti  i  modelli  richiesti  dalla  stessa Regione,  le  difficoltà  poi  a  reperire  

ditte  con  specialisti  del  servizio  da  svolgere,  unito  alla  difficile  gestione delle  sostituzioni  degli  

operatori  reperiti;  per  arrivare  infine,  alla  fase  di  liquidazione  e  di  pagamenti  delle fatture  e/o  di  

notule  per  collaboratori  Tutto  questo  comporta,  per  le  già  vessate  segreterie  scolastiche,  un onere  

non  più  sostenibile,  per  di  più,  senza  il  minimo  riconoscimento  economico  per  il  personale  delle 

segreterie  Scolastiche. AIDA  SCUOLE,  associazione  nazionale  di  categoria  dei  DSGA,  chiede  alla  

Regione  Lazio  di  riassumere  la gestione  diretta  del  servizio  di  assistenza  sensoriale  e  comunicazione  

aumentativa:  dalla  gestione  dei  bandi pubblici  regionali  alla  fase  dei  pagamenti  delle  ditte,  attraverso  

le  strutture  giuridiche  e  amministrative interne  dell’ente  locale  regionale.   In  caso  contrario,  i  DSGA  

si  vedranno  costretti  a  rifiutare  di  svolgere  ulteriormente  un’attività  che  non compete  loro  ed  AIDA  

SCUOLE  intraprenderà  ogni  passo  a  tutela  dei  Direttori  SGA  delle  istituzioni scolastiche  del  Lazio  che  

rappresenta.    

Roma,  08/03/2022  

Giuliana  Sannito  

Presidente  AIDA  SCUOLE 

 


